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LUIGI PEDRO NI (*)

« MüNETE }} GRECHE DI TERRACOTTA:
UNA PROPOSTA INTERPRETATIVA

L'interesse per le « monete l) di terracotta si è riacceso di recente
grazie ad alcuni interventi riguardanti principalmente gli oggetti
rinvenuti nel « ceramico » di Metaponto C).

In occasione degli seavi condotti nel grande quartiere artigianale
della città italiota sono state rinvenute numerose « monete l) di ter
racotta provenienti dagli scarichi relativi agli ergasteria dei lavo
ranti. Si tratta di oggetti in terracotta riproducenti forma,
dimensioni e tipi di rnonete magno-greche e siceliote di VI-IV sec.
A.C. ben note (2), realizzati mediante punzoni di cui è stato rinve
nuto un esemplare e). E' stato anche segnalato un altro esemplare
di « [acsimile I) in terracotta sporadico proveniente dall'area della
neeropoli ('1) di Metaponto.

Oggetti deI genere non erano scono.sciuti agli studiosi; essi pro
vengono dalla Magna Grecia (Taranto, Neapolis, Metaponto) ma
anche dalla Greeia (Atene, Creta, Corfù). Tuttavia gli esemplari
di Metaponto rappresentano un documento di eceezionale impor
tanza per il numero rilevante e il contesto di rinvenimento, non
solo sicuro, ma anche estremamente significativo.

Corn'è stato notato dalla Mannino, cui si deve la più reeente
messa a punto della questione (5), le monete in terracotta rnenzio
nate come creazione deI re romano Numa da alcune fonti tarde

(*) Luigi PEDRONI, via Torre di Franco. 68, 1-80126 Napoli Italie.
(1) K. MANNINO. Le moneie in lerracolLa, in Monela e non moneta. Alli del

Conueqno lnlernazionale di Studi di Numismatici, Milano, 1992, RIN, 95, 1993
(da ora MANNINO), p. 207-242. Adde: F. D'ANDRIA. Detectives a Meiaponlo, in
Il rcheo, 5 maggi 0 1997. p. 34-39, in part. p. 38.

(2) MANNINO, cat. n" 2, 5, 7-17 e Addendum 1-4.
(3) MANNINO, cat, n° 1.
(4) MANNINO, cat. nO 6.
(5) V. supra nota 1.
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derivanti verosimilmente da un brano deI de regibus di Suetonio (6)
non hanno nulla a che vedere con gli oggetti in esarne recanti im
pronte monetali sulle due facce.

Quelle fonti trasmettono il ricordo confuso dell'istituzione delle
corporazioni « numane ) e forse più verosimilmente « serviane » C)
cd in ogni casa non devono essere messe in relazione con monete
vere e pro prie a con oggetti monetiformi.

Liberato il campo da queste impossibili connessioni, resta il pro
blema fondamentale della funzione di queste particolari (I tessere »,

L'ipotesi deI Lenormant che prospettava pel' esse un usa come
moneta d'emergenza non puo essere presa in seria considerazione,
ed è giudicata poco realistica anche dalle Mannino Cl La terracot
ta, anche in momenti di estrema difficoltà, non è il materiale più
idoneo a confezionare rnonete, sia pel' motivi pratici, sia pel' motivi
ideologici, ed in particolare il casa metapontino mostra come stra
namente siano state imitate soprattutto monete (1 straniere », Tra
tutti gli esemplari conosciuti solo uno, quello proveniente dall'area
della necropoli di Metaponto, copia un modello « locale ».

Questa peculiarità, pel' quanto « curiosa », elimina ogni possibili
tà di riconoscere in quegli oggetti l'intervento statale. Il materiale
con cui essî sono realizzati fa escludere anche il 101'0 usa a fini di
frode monetaria.

Le altre proposte avanzate dal D'Andria (1) potrebbero essere
anch'essedestinate ad avere poco seguito. Secondo 10 studioso si
potrebbe trattare di esercitazioni di ceramisti realizzate per svago
o per prova di abilità; in alternativa, egli ipotizza una funzione
cultuale pu osservando, come pel' le precedenti, l'assoluta rnancan
za di risco ntri.

E' vero che gli artigianî per le decorazionî vascolari talvolta
prendevano a modello tipi monetali - basti pensare aIle coppe

(6) L. PEDRONl, Ricerche sulla prima monelazione di Roma, Na poli, 1993.
p.57-70.

(7) ln, Ricerche ..., p. 65; In., Ipolesi sull'eooluzione del calendario arcaico di
Roma, in PBSR. 1998, in stampa, con ulteriore bibliografia.

(8) F. LENORMANT, La monnaie dans l'Antiquité, I, Paris, 1897, p.215-216;
MANNJNO, p. 209-210.

(9) F. D'ANDRIA, Metaponlo-Fomnci (1977J, in Alli XVIl Conn. Mauna Gre
cia, Napoli, 1978, p. 410; ID., Les potiers de Mèiaponte en Grande Greee, in Ar
chéoloqi«, 147, 1980, p. 1l5.
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con (4 petites estampilles ) oppure alla ceramica calena a rilievo CO)
- tuttavia queste tessere in terracotta non presentano le caratteri
stiche di precisione necessarie per fornire un modello attendibile.
Talvolta, infatti, i particolari delle raffigurazioni sono quasi scom
parsi; inoltre ci si potrebbe domandare quanti motivi iconografici
riconducibili con certezza a modelli monetali compaiano nellc pro
duzione ceramiche metapontine a figure rosse coeve alle « monete I)

in terracotta.
Con tutte le riserve dei caso, la Mannino Cl), invece, sarebbe

propensa ad assegnare loro una funzione funeraria per il rinveni
mento - sporadico, si badi - di un esemplare dall'area della ne
cropli metapontina di Pizzica ('2). La studiosa coglie l'occasione
per ricordare la teoria di Svoronos ('3), che pubblicè gli esemplari
ateniesi, secondo cui le monete in terracotta avrebbero avuto la
funzione di Charoneia nomismaia, 0, meglio di (4 ghost money » de
positati accanto al defunto per il pedaggio a Caronte C") al posto
delle moneta « normali I).

A ben vedere, pero, l'ipotesi del loro usa all'interno deI rituale
funerario non appare molto più attendibile delle altre, considerato,
poi, che esso finora non è stato mai attestato, né nella necropoli di
Metaponto 0 di altre città italiote, né in Grecia. Infatti gli unici
riferimenti possibili sono i dischetti fittili di età romana prove
nienti dalle tombe di Kios in Bitinia ('5), i quali, pero, recano 801-

(10) J .-P. MOREL, Éludes de céramique campanienne, 1: L'atelier des petites es
lampilles, in MÉFR, 81, 1969, p. 59-117; ln., Céramique catnpanienne. Les (or
me.'>, Roma, 1981, p. 48; J. PÉREZ BALLEsTER, El Taller de las pequeiias eslam
pillas: revision y precisioties a la luz de las ceramicas de barniz negro de Gabii
(Latium). Los uliimos hallazqos en el Levanle y Suresle Espaiiol, in AEA. 60,
1987, p. 43-72, con ulteriore bibliografia. Per la cerarnica decorata a rilievo:
R. PAGENSTECHER, Die calenische Relieîkeratnik, Berlin, 1909; In., Calena, in
JDI, 27, 1912, p. 146-173; M. O. JENTEL, Les gutli ef les askoi à reliefs étrusques
et apuliens. Essai de classification et de typologie. Québec-Leyden-Toronto, 1976;
L: PEnRoNI, Ceramica a oernice nera da Cales, 2, Napoli, 1993, p. 156-158.

(11) MANNINo, p. 218-221.
(12) MANNINO, cat nO 6.
(13) J.N. SVORONOS, Archaia pilina symvola kai ekmagheia nomismalon kai

dakltjliolilhon, in JIAN, VIII, 1905. p. 324-325.
(14) Sul problema delle monete di Caronte v. ora: R. CANTILENA - A. PON

TRANDOLFO (edd), L'obolo di Caronte, ALU conv., Salerno, 1993, Napoli, 1995.
(15) J.N. SVORONOS, Archaia pilina ... , p. 333-336. Per altri dischetti v. Man

nino, p. 215-218. Segnaliamo il ritrovamento 3 Marcellina (I'antica Laos) di 175
e getoni )) di terracotta e di 480 a Sala Consilina stampigliati solo da un lato, da
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tanto una faccia decorata, e una menzione abbastanza vaga di un
esemplare - già citato - dall'area della necropoli di Metaponto.

A tale proposito, dunque, è opportuno soffermarsi brevemente
sui contesti in cui sono stati rinvenute le « monete 1) fittili.

In realtà, facendo un veloce spoglio dei casi menzionati dalla
Mannino, ci si accorge che l'unico contesto sicuro è rappresentato
dal ceramico di Metaponto. Di tutti gli altri esemplari conosciuti
si ignora completamente il contesta di rinvenimento e solo per un
esemplare si parla molto genericamente di una provenienza dall'a
rea della necropoli di Metaponto. Un esemplare da Corfù proviene
dagli scavi di Paleopoli non meglio specificati CG).

D'altra parte, la loro presenza in un quartiere ceramico pua es
sere spîegata solo in due modi: 0 si trattava di oggetti realizzatî
pel' essere venduti e usati altrove, ed in tal caso gli esemplari me
tapontinî sarebbero solo degli scarti di lavorazione, oppure tali
« tessere » erano costruite pel' essere usate all'interno degli ateliers
di ceramica.

La prima ipotesi cozza contro la discreta fattura, sebbene non
eccellente, aImeno di alcunî esemplari rinvenuti nel ceramico della
città italiota, nessuno dei quali pua essere definito un vero e pro
prio scarto. Invece, la provenienza da un contesto produttivo
come un quartiere artigianale porterebbe a non escludere la possi
bilità che si tratti di tessere per la contabilizzazione delle spettanze
degli addetti alle diverse officine attive in quell'area.

Nel ceramico di Metaponto - cosi come in quello di Atene, a
maggior ragione - esistevano tutte le condizioni idonee a suggeri
re tale modello interpretativo: una importante attività produttiva,
verosimilmente molto articolata, nella quale erano impegnate più
persane come dimostra la presenza degli erqasieria. Quartieri arti
gianali cosi grandi in cui operavana decine di officine che davano
lavoro a numerosi addetti con mansioni specifiche diverse. terni
tori, decora teri, conduttari delle fornaci, non potevano non avere
un sistema di contabilità parimenti cornplesso. Quale altra materia
se non la terracotta e quali raffigurazioni se non quelle monetali
sarebbero state più indîcate per gettoni dalla funzione « para-mo
netale » usatî in un « ceramico »?

contesti non-Iunerarii: P. G. Guzzo, J Bretti. Sloria e archeologia della Calabria
preromana, IVIilano, 1989, p. Ill.

(16) MANNINO, cat. n'' 20.
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Naturalmente, entrando nel rnerito, è difficile ricostruire l'esatta
destinazione di quegli oggetti all'interno dei sistema amministrativo
delle varie aziende artigîanali, soprattutto per l'assoluta mancanza
di îndizi cîrca l'organizzazione dei lavoro in una colonia achea tra
la fine del VI e gli inizi deI IV sec. a.C.

E' possibile che il « gestore » degli impianti ritenesse opportuno
per un migliore controllo e pel' una più capillare arnministrazione
della contabilîtà interna quantificare l'attività dei suoi operai. In
un periodo cosi antico l'idea che schiavi artigiani potessero essere
datî in comodato oppure che le fornaci potessero essere sfruttate
da terzi 0 che alcuni artisti lavorassero a cottimo non si puô esclu
dere, ma si tra Ua di illazioni senza riscontro né letterario né archeo
logico. L'unica traccia della complessità dei rapporti lavorativi
all'interno di un quartiere ceramico dell'età arcaica e classica è desu
mibile dalle firme e dallo stile dei vasi attici.

E' interessante sottolineare il Iatto che l'uso di tessere monetifor
mi di terracotta sia esclusivo dell'area greca e che sembra scompa
rire in età ellenistica. In particolare, a Metaponto il più tardo
esemplare copiato è databile tra la fine del v e gli inizi deI IV, men
tre alcuni pezzi conservati al museo di Atene sono derivati da
monete databili addirittura agli inizi deI II sec. a.C. CI). Sicura
mente non sarà un casa che le tessere monetiformi di terracotta
ahbiano rappresentato uno strumento esclusivo dell'area greco-elle
nizzata scomparendo in età ellenistica.

Il mondo romano, sebbene abbia forse portato all'estremo il sis
tema di contabilizzazione deI lavoro cottimistico tramite tessere 
basti pensare a tutti i tipi di tesserc plumbee noti Cll

) - non sem
bra aver conosciuto le monete di terracotta.

Forse solo con il principato, anche nel « mondo romano) i
grandi ateliers ceramici, come ad esempio quelli di Arrelium, esco
gitarono un sistema di control1o e contabilizzazione interno che
pe~à era espresso attraverso i bolli nominali sui prodotti (Hl).

(17) MANNINO, cat. n" 23 che imita una moneta di Sidonc dei 174~150 a.C.
(18) M. ROSTOWZEW, Tesserarum urbis Romae el suburbi plumbeorum sylloge.

Sanpietroburgo, 1903; da ultima C. VIRLOUVET, Tessera frumentaria. Les pro
cédures de la distribution du blé public ci Rome, Roma, 1995, p. 309 55.

(19) G. PUCCI. La produzione della ceramica areiina. Nole sull' «induslria »

nella prima eki imperiale romana, in DA. 7. 1973. p. 277 55.; G. PHACHNEH,

Die Sklauen und Freiqelassenen im arrciinischen Sigillatagcwerbe, Wiesbaden,
1980.
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Résuzné

L. PEDRONl

L'auteur attire l'attention sur une catégorie d'instruments moné
tiformes (les tessères en terre cuite, retrouvées dans des ateliers de
poterie à Métaponte) à propos desquels il, formule une hypothèse
selon laquelle il s'agirait de jetons paramonétaires, qui ont joué un
rôle, non encore déterminé avec précision, dans la gestion du tra
vail des grands ateliers de céramique grecque. Ce ne sont en tout
cas ni des monnaies de nécessité ni des oboles à Charon.




